
 

Informazione per i detentori di animali 

L’informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito 

www.tierarzneimittel.ch 

 

 

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
Dexavetaderm ad us. vet., emulsione per cani e gatti 

 

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, 

DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI 

Titolare dell’omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Biokema SA, 

Chemin de la Chatanérie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch. 

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

Dexavetaderm ad us. vet., emulsione per cani e gatti 

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI 

1 g di emulsione contiene: 

Principi attivi: 

Desametasone acetato  0,17 mg 

Neomicina (come n. solfato) 8,40 mg 

Eccipiente: 

Alcool benzilico   21 mg 

 

Emulsione di colore biancastro-avorio da applicare sulla pelle 

4. INDICAZIONE(I) 

Infezioni infiammatorie della pelle di tipo batterico e infiammazioni della pelle di tipo allergico, 

eczemi da leccamento, zone escoriate di bendaggi, ustioni di primo grado, irritazioni da sale 

in inverno. 

5. CONTROINDICAZIONI 

Non applicare su aree estese.  

Non usare in caso di: 

- ipersensibilità o resistenza all’antibiotico neomicina o ad uno degli altri ingredienti, 

- ridotta funzionalità dei reni e del fegato,  

- disturbi dell’udito e dell’equilibrio, 

- malattie della pelle causate da un’infestazione di parassiti, virus o funghi. 



Non usare negli animali in gravidanza. 

6. EFFETTI COLLATERALI 

L’uso di Dexavetaderm può causare ipersensibilità, che si manifesta come infiammazione 

della pelle; l’uso prolungato ed intensivo può causare effetti collaterali associati ai corticoidi, 

come assottigliamento della pelle e ritardata guarigione delle ferite. 

7. SPECIE DI DESTINAZIONE 

Cani e gatti. 

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

Da applicare sulla pelle. Agitare bene prima dell’uso.  

Cani e gatti: 

Applicare sulle parti di pelle malata 2-3 volte al giorno  

oppure 1 volta alla settimana come supporto alla terapia. 

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE 

Indossare guanti di protezione.  

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.  

In seguito al contatto accidentale, sciacquare con acqua corrente.  

Lavare le mani dopo l’uso.  

10. TEMPO(I) DI ATTESA 

Non pertinente. 

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare a temperatura ambiente (15°C - 25°C). 

 

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul 

contenitore con la dicitura EXP. 

La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese. 

12. AVVERTENZE SPECIALI 

 Nessuna. 



13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE 

NECESSARIO 

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. 

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di 

cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente. 

14. DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

21.06.2021 

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e 

www.tierarzneimittel.ch. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

Tubo da 50 g o da 200 g 

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria 

Swissmedic 43’202 

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare 
dell’omologazione indicato nella sezione 1. 


